
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 26 AGOSTO 2012 
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ SIGNORE, DA CHI ANDREMO?” ( Gv 6, 60 – 69) 

 
prima lettura: Gios 24, 1-2.15-17.18 

seconda lettura: Ef 5, 21 – 35 
 

 
PRENDERE O LASCIARE 
 
Era incominciato così bene il capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni:disponibilità di un ragazzo 
meraviglioso; pane per tutti; entusiasmo della folla; tentativo di investitura regale. Alla fine invece, dopo che 
Gesù nella sinagoga di Cafarnao si è presentato “ Pane vivo disceso dal cielo per la vita del mondo”, la gente 
non c’è più, e “ molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui”. Che amarezza! Che 
magone mi viene a leggere questa conclusione! Eppure per tutti i cristiani di tutti i tempi arriva il momento 
della scelta. “ Prendere o lasciare” dice il proverbio; “ Scegliete oggi chi servire” ha proposto Giosuè alle 
tribù d’Israele; “ Volete andarvene anche voi?” senza troppi complimenti dice Gesù agli apostoli e anche a 
noi. A ciascuno la risposta: chiara, immediata, senza alternative. 
 
 
SI PUO’ ANDAR VIA, MA DOVE ANDARE? 
 
Se non ci sono alternative alla domanda di Gesù, non c’è grande alternativa anche dove andare senza di lui. 
Certo si può anche rifiutare di credere e mai, almeno dalle nostre parti, è stato così facile abbandonare la 
Fede, non pregare più, non sentirsi parte della Chiesa e abbandonare la pratica religiosa come ai nostri 
giorni! Intendiamoci; meglio una fede minoritaria ma convinta che una Fede maggioritaria  fatta solo di 
convenienze e  tradizioni. Ma siamo onesti; guardiamoci attorno. Siamo così sicuri che senza Gesù la vita 
sia più bella? Più giusta? Più vera? Magari sarà più divertente, ma sappiamo benissimo che il divertimento 
dura poco! Non ci rimane che stringerci ancora una volta attorno a Gesù, fare gruppo ( Chiesa) tra di noi 
così che la fede convinta di uno supplisca alla crisi dell’altro e la santità dei pochi compensi la fragilità dei 
molti e ripetere con Pietro ( il Papa) e come Pietro ( l’apostolo): “ Signore da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna”. In altri termini: le  parole e le promesse degli uomini passano e spesso sono solo illusioni; le 
parole di Gesù valgono sempre. 
 
QUANTO A ME E ALLA MIA CASA, SERVIREMO IL SIGNORE 
 
Mi piace la determinazione di Giosuè che sottolinea la scelta di Dio come singolo e come famiglia. Anche la 
seconda lettura di oggi, è un inno all’amore coniugale tra un marito maschio e una moglie  femmina. Scusate 
questa precisazione che farà ridere i posteri tanto è evidente che la famiglia vera è fondata sul matrimonio 
tra un maschio e una femmina anche in vista della procreazione da Adamo ed Eva, a tutte le culture, in tutte 
le epoche storiche, a tutte le latitudini della terra. Non saranno certo le mode del momento e i registri per lo 
più vuoti di qualche sindaco in cerca di notorietà, a smentire la natura, il buon senso, la storia! Stupenda poi 
la frase di Paolo, che pure è condizionato dal diritto di famiglia del tempo, “ Voi mariti amate le vostre 
mogli come Cristo ama la Chiesa”. E sappiamo che la dimostrazione di questo amore si chiama “croce”. 
Certo qualcuno non capirà o non vorrà capire come è accaduto l’altro giorno in Francia quando 
l’arcivescovo di Parigi ha pregato perché “ i bambini e i giovani  possano godere pienamente dell’amore di 
un padre e di una madre” suscitando le critiche di chi vorrebbe la libertà di parola solo per sé. Non si vuole 
imporre nulla a nessuno ma è anche vero che nessuno deve imporre nulla alla Chiesa. La Chiesa  annuncia e  
propone permettendo anche di rifiutare  Gesù ( a Cafarnao è stato lui il primo a permetterlo! ) ma convinti 
anche che lontani da Gesù si va fuori strada! 
 
 
                                                                                                                             don Alfonso Rossi 
 


